Lo scorso 24 e 30 marzo si sono svolti due incontri con l’Amministrazione dell’Ulss 3 dove abbiamo potuto conoscere il nuovo
Direttore Generale Dr. Edgardo Contato. Purtroppo, a causa di precedenti impegni, non erano presenti i componenti del suo staff,
il Direttore Amministrativo Dr. Luigi Antoniol che ha preso il posto del Dr. Perina, il Direttore Sanitario Dr. Giovanni
Carretta che sostituisce il Dr. Tessarin e il Dr. Massimo Zuin che prende il ruolo del pensionato Dr. Pozzobon come Direttore dei
Servizi Sociali. Apprezziamo la grande disponibilità al dialogo dimostrata e ci auguriamo che alle parole seguano i fatti.

Il tema principale resta sempre l’aggiornamento della situazione pandemica da CORONAVIRUS. La situazione è sempre
molto delicata, continuano ad aumentare i contagi e i ricoveri, con conseguente stress sul sistema sanitario e sul personale,
ormai stremato da un anno pesantissimo. Siamo entrati nella cosiddetta Fase 4 e in tutti i presidi si stanno o sono già stati
riattivati i posti letto come in precedenza. I dati ad oggi, suscettibili di continue modifiche, riportano
- in Regione 38.667 casi attualmente positivi, complessivamente 380.521 da inizio pandemia, dei quali 6462 in
Provincia di Venezia
- nel territorio dell’Ulss 3 sono 250 i pazienti ricoverati dei quali 26 in Terapia Intensiva, 148 a Dolo (21 in
TI), 18 a Venezia (1), 45 a Mestre (4), 35 a Villa Salus, 1 in OdC a Noale, 1 al Policlinico San Marco, 1 al Centro
Nazareth e 1 al San Camillo. In Ulss 4 sono ricoverati 74 pazienti ai quali si sommano 12 in Terapia Intensiva
ormai giunta al limite della capienza. In totale quindi 336 pazienti ricoverati in Provincia di Venezia.
Prosegue la CAMPAGNA VACCINALE pur nella difficoltà di reperimento di dosi da inoculare. Stanno per essere allestiti 5
Centri di Vaccinazione nel Territorio, a Dolo presso il Palasport, a Mirano al Bocciodromo, a Chioggia presso una sede del
Porto, a Venezia a piazzale Roma e a breve a Marghera al Pala Acquae, capace di prevedere ben 32 linee di vaccinazione
(incrementabili a 64) che daranno a regime la possibilità di vaccinare complessivamente 6-7000 cittadini al giorno. Abbiamo
chiesto che il personale che dovrà coprire tale attività abbia la garanzia di essere remunerato in attività progettuale qualora
presti la sua attività al di fuori del proprio orario di servizio, con risorse dedicate non provenienti dai fondi del comparto. Il
primo obiettivo è di vaccinare gli ultraottantenni entri la prima settimana di aprile.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ ORDINARIE – come prevedibile la Regione Veneto ha emanato una specifica circolare che
sospende dal 29 marzo, nelle strutture sia pubbliche che private, le attività chirurgiche programmate per le quali è previsto
ricovero in Terapia Intensiva ad eccezione delle emergenze ed urgenze, così come quelle ambulatoriali, in analogia con quanto
avvenuto lo scorso anno, allo scopo di recuperare personale da dedicare ai reparti di degenza che vengono riaperti, e per
garantire l’operatività della campagna vaccinale. Abbiamo chiesto che si valuta l’ipotesi di una rotazione tra il personale
impegnato nei reparti Covid e che il peso non gravi sullo stesso personale già fortemente sotto stress.
ASSUNZIONI – abbiamo fatto rilevare la lentezza nella procedura di reclutamento del personale, non comprendiamo i motivi
per i quali non si proceda allo scorrimento della graduatoria a tempo indeterminato, ma anche quella per tempo determinato,
per Operatori Socio Sanitari, nonostante le gravi carenze in molti ambiti segnalate a più riprese. Ci è stato risposto che è stata
data proprio ieri, l’indicazione di procedere con lo scorrimento delle graduatorie superando la famosa “trimestrale”.
TRASPORTI SU VENEZIA – abbiamo segnalato l’enorme difficoltà per raggiungere l’Ospedale, a causa della riduzione delle
corse di navigazione legata alla chiusura delle attività e delle scuole. Per questi motivi è stata ribadita la richiesta di
ripristinare la navetta da e per l’Ospedale e di concedere gratuitamente dei posti auto presso la Marittima e il park di
Piazzale Roma. Attendiamo riscontro entro la prossima settimana.
--------Ma i problemi sugli altri fronti restano tutti aperti.
L’assenza di un Responsabile del Personale titolare è pesante e si sente, non è possibile scaricare il peso dell’intera gestione
delle Risorse Umane sui pochi Dirigenti rimasti e questo si riflette sul quotidiano. La lentezza nell’assegnazione dei parttime a distanza di diversi mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, l’adeguamento dei giorni di ferie spettanti al personale
che ha già prestato servizio in altri enti della PA, i ritardi nella consegna dei cartellini mensili, il rinvio della discussione di
importanti argomenti quali le indennità, sia legate ai premi Covid che quelle definite dall’art.86 del contratto, l’assenza di
risposte alle numerose richieste delle Organizzazioni Sindacali su vari fronti è quasi imbarazzante.
Abbiamo la necessità di cambiare passo. Come UIL FPL siamo disponibili a dare il nostro contributo, ma ci aspettiamo che la
controparte faccia altrettanto.
Per saperne di più contatta i rappresentanti sindacali della UIL FPL inviando una mail a
emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it . Per approfondire questa e altre notizie vi invitiamo a visitare la pagina dedicata del
nostro sito all'indirizzo https://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-3/.
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